UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ STUDI UMANISTICI
Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA

Verbale della seduta del 23 gennaio 2014

Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e storia è convocato il giorno 23 gennaio 2014
alle ore 16,30 in aula Magna Motzo, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 26/11/2013
Approvazione proposte Commissione Fondi ex art. 5
Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Varie ed Eventuali.

Il Presidente, prof. M. Virdis, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16,45 dichiara
aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1. Comunicazioni
Il Presidente riferisce sui risultati della riunione del Comitato d’indirizzo, che si possono così
sintetizzare: è stato espresso da parte della dott.ssa A. Scanu un giudizio complessivamente positivo
sulla proposta formativa, insieme al rilievo della necessità di una maggiore attenzione per la lingua
sarda e per l’attivazione di un maggior numero di laboratori di scrittura di lingua italiana; su
quest’ultimo punto hanno espresso il loro accordo tutti i partecipanti, soprattutto in vista di nuove
figure professionali per la scrittura di testi per siti web o per il ruolo professionale del cosiddetto
“editor”, come sottolinea il rappresentante della CUEC, signor Argiolas. Viene ribadita da parte del
dottor Ottavio Marcia (dirigente presso l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna) la necessità di
arricchire di maggiori competenze pedagogiche l’iter formativo dei futuri insegnanti. È emersa la
necessità, ribadita dalla prof.ssa I. Pinto, di individuare e indicare con maggiore chiarezza nuovi
sbocchi professionali.
Il presidente, inoltre, informa che da quanto comunicato dal Nucleo di Valutazione, risulta che la
componente studentesca abbia espresso una valutazione positiva del Corso di Studi.
2. Approvazione verbale del 26/11/2013
Il Presidente mette in approvazione il verbale del 26/11/2013. Il Consiglio approva il verbale
all’unanimità.

3. Approvazione proposte Commissione Fondi ex art.5
Il Presidente, prof. M. Virdis, dà la parola al prof. C. Natoli, che illustra i risultati dei lavori della
Commissione. Riferisce come all’unanimità i componenti della Commissione siano arrivati alla
distribuzione dei fondi disponibili, che ammontano a Euro 29.513.58 (le diverse voci e quote sono
leggibili in dettaglio nel verbale della Commissione paritetica qui accluso). In particolare si è voluta
sostenere l’attività di formazione degli studenti attraverso i contributi concessi ai seguenti viaggi di
studio: viaggio programmato nell’ambito del Seminario Archivi e storia contemporanea 2014,

organizzato dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio; viaggio di studio a Venezia
organizzato dal prof. S. Tognetti; viaggio di 9 studenti a Lecce per la frequentazione della scuola
estiva di Papirologia, secondo il progetto del prof. T. Gargiulo: Si sono destinate somme finalizzate
al miglioramento della ricettività nelle biblioteche, con l’acquisto di arredi (tavoli e sedie) per la
biblioteca Dante Alighieri, e la fornitura di 5 nuovi computer e relativi complementi, oltre che di
materiale elettronico per la biblioteca Giordano Bruno; a quest’ultima è stata, inoltre, attribuita la
somma di euro 1500 come contributo al costo tessere del fotocopiatore utilizzato dagli studenti. Si
sono destinati contributi per l’arricchimento librario delle biblioteche di Filologia classica e
Giordano Bruno, con l’attribuzione alla seconda della somma di euro 1500 per il prestito
interbibliotecario e per acquisto libri e microfilm per la preparazione della tesi di laurea. Sono stati
inoltre confermati gli abbonamenti ai giornali “La Repubblica” e “Il Sole 24 ore”, con euro 400,00 .
La Commissione ha, inoltre, deciso di assegnare la somma di euro 600 a titolo di contributo per il
Convegno sull’opera di Camilleri organizzato dal prof. Giuseppe Marci, e di destinare la somma di
euro 600 per la pubblicazione della Guida di Facoltà a cura degli studenti ( ma l’importo graverà
sullo stanziamento della stessa cifra già deliberato sui fondi 2012).
Si apre un articolato dibattito. La prof.ssa G. Floris ritiene inammissibile una distribuzione a
pioggia dei fondi che non ubbidisce a nessun criterio; lamenta in particolar modo che sui fondi ex
art. 5 gravino spese che spetterebbero ad altre istituzioni ( per esempio gli arredi e l’acquisto di
libri) e che soprattutto siano stati destinati contributi al Convegno su Camilleri e alla realizzazione
di una guida per gli studenti, che appare di poca utilità. Anche la prof. M.A. Cortini rileva
l’inopportunità di destinare fondi sia per la guida degli studenti in versione cartacea, strumento
oggi del tutto superato, sia per il Convegno su Camilleri. Il prof. Natoli rileva come sempre la
Commissione paritetica incaricata per la proposta di spese dei Fondi ex art.5 abbia tenuto conto
delle richieste che avessero una ricaduta immediata sulle necessità e sulla formazione degli studenti;
sottolinea in particolare per le proposte in corso di discussione, che la guida, come anche i nuovi
arredi, sono stati fortemente richiesti dagli studenti, e che la realizzazione del Convegno, non
destinato certo a pochi specialisti, si basa in realtà sul sostegno di tutti i corsi di laurea. A questo
riguardo il prof. G. Nieddu ricorda che nel regolamento riguardante l’ex art. 5 sono previste voci di
spese relative ai convegni.
Il Presidente propone che, ai fini di una maggiore disciplina delle richieste si possa stabilire una
data entro la quale studenti e docenti avanzino proposte di spesa. La prof.ssa G.Floris, come tutto il
Consiglio, esprime a riguardo parere favorevole e, anche sulla base dell’indicazione del prof. C.
Natoli, si individua il 30 novembre come data possibile.
A questo punto il Presidente mette in votazione il prospetto di spesa dei Fondi ex art.5 presentato
dalla Commissione paritetica, che il Consiglio approva a maggioranza con 4 astenuti.
4. Pratiche studenti
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti che hanno
frequentato il ciclo di incontri e seminari su “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei
tra le due guerre mondiali” (21, 22, 23, 24, 27 gennaio 2014) e alla Giornata della memoria
2014 (27 gennaio 2014) organizzato dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio.
Ai fini dell’acquisizione dei cfu gli studenti frequentanti dovranno presentare una relazione
dettagliata sui temi affrontati. Il Consiglio approva.
PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
1. Il Prof. Carlo Figari chiede il riconoscimento di n. 1 cfu allo studente Pau Simone (matr.
27607, C.L. in Lettere) per aver frequentato il seminario “Giornalismo: presente futuro dal
cartaceo al web” organizzato dall’Unione ex allievi Don Bosco di Cagliari dal 28 maggio

all’11 giugno 2013, per un totale di 25 ore, e per aver presentato una relazione scritta. Il
Consiglio approva.
2. La Prof.ssa Paola Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu allo studente Matteo Piras (matr.
29926) per la partecipazione alla Conferenza e ai seminari tenuti dal Prof. Kelley nel mese
di giugno 2013. Il Consiglio approva.
3. La studentessa Giulia Sailis (matr. 29885, C.L. in Storia e società) ha svolto un tirocinio di
orientamento presso la Biblioteca Comunale Interurbana del Sulcis, dal 16 settembre al 5
ottobre 2013, per un totale di 61 ore. Il Consiglio riconosce alla studentessa Giulia Salis N. 2
cfu. Il Consiglio approva.
4. Lo studente Efisio Ignazio Marras (matr. 20/44/60977) chiede il riconoscimento del Corso
di Formazione FILS (Formazione Insegnanti in Lingua Sarda), A.A. 2011/12. Il Consiglio
riconosce allo studente Efisio Ignazio Marras n. 3 cfu. Il Consiglio approva.
5. La studentessa Marta Zirulia (matr. 20/44/30518) chiede il riconoscimento del Corso di
Lingua francese, livello base (44 ore), frequentato presso il Centro territoriale permanente
024 di Quartu S. Elena. La richiesta della studentessa Marta Zirulia non può essere accolta
in quanto, oltre al fatto che il numero delle ore risulta insufficiente, la certificazione risale al
2009 e, secondo il regolamento per il riconoscimento delle attività linguistiche e
informatiche, il loro riconoscimento deve avvenire entro un limite massimo di tre anni.
6. La studentessa Carola Vincis (matr. 20/40/61382) chiede il riconoscimento del Corso di
Lingua inglese, livello B1, frequentato presso l’Università di Cambrige, in sostituzione del
Laboratorio di lingua inglese 1 (3 cfu). Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa
Carola Vincis.
7. La studentessa Maddalena Usai (matr. 29864) chiede il riconoscimento dell’attività svolta
presso la Biblioteca del Comune di Fluminimaggiore, nel periodo dal 24/06/2013 al
24/09/2013, per un totale di 234 ore. Il Consiglio riconosce alla studentessa Maddalena Usai
n. 3 cfu.
8.

La studentessa Silvia Incollu (matr. 20/40/30409) chiede il riconoscimento del Corso di
Lingua francese, DELF A2. La richiesta della studentessa Silvia Incollu non può essere
accolta in quanto la certificazione risale al 2009 e, secondo il regolamento per il
riconoscimento delle attività linguistiche e informatiche, il loro riconoscimento deve
avvenire entro un limite massimo di quattro anni.

9. La studentessa Rosamaria Pau (matr. 20/40/62098) chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: 1) Diploma di Studi in lingua francese DELF B1 in sostituzione del Laboratorio di
lingua francese; 2) Partecipazione ad una stage di lingua francese presso la Scuola Superiore
“Pierre Overall” a Nice, per n. 16 ore; 3) Partecipazione ad uno stage presso il PACE
Language Institute, Bray (Ireland). Il Consiglio accoglie solo la prima richiesta e riconosce
alla studentessa Rosamaria Pau n. 3 cfu in sostituzione del Laboratorio di Lingua francese 1.
10. La studentessa Elisa Carrus (matr. 20/40/62000) chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: 1) Corso di Lingua inglese, livello B1, frequentato presso l’Università di Cambrige,
in sostituzione del Laboratorio di lingua inglese 1 (3 cfu); 2) Certificazione ECDL in
sostituzione del Laboratorio di Informatica 1 (3 cfu). Il Consiglio accoglie entrambe le
richieste della studentessa Elisa Carrus.
11. La studentessa Valentina Cardia (matr. 20/40/29410) chiede il riconoscimento della
seguente attività: Scambio culturale in lingua inglese, della durata di una settimana, con

studenti provenienti dalla Turchia e dalla Polonia. Il Consiglio non riconosce alla
studentessa Valentina Cardia la suddetta attività.

12.Lo studente Alessandro Milia (matr. 27451, Corso di laurea in Lettere, curriculum storia e
discipline umanistiche) chiede il riconoscimento della seguente attività: collaborazione con
la testata giornalistica de “L’Unione Sarda”, marzo-agosto 2011. Il Consiglio in data
04/12/2012 aveva rimandato ad un successivo Consiglio la decisione di acquisire maggiori
dettagli in relazione alla quantificazione dell’impegno orario e alle attività svolte. Acquisite
tali informazioni, il Consiglio delibera di riconoscere allo studente Alessandro Milia n. 3 cfu
per le attività svolte.
PIANI DI STUDIO
Si approvano i seguenti piani di studio:
-

Careddu Patrizia (matr. 20/42/30547)

-

Carta Stefano (matr. 20/40/29186)

-

Cau Framcesca (matr. 20/40/29869)

-

Cuccu Michele (matr. 20/40/28961)

-

Erbì Annamaria (matr. 20/44/30757)

-

Franzini Roberta (matr. 20/42/30569)

-

Piantadosi Celeste Ignazia (matr. 20/40/29490)

-

Serra Daria (matr. 20/44/29732

Si approva la modifica del piano di studi richiesta dalla studentessa Carta Maria Laura
(matr.20/28/24096) con la sostituzione dell’esame di Storia dell’arte contemporanea con l’esame di
Storia del cinema, fotografia e televisione; inoltre l’esame di storia dell’arte contemporanea,
sostenuto dalla studentessa, viene considerato fuori media, come richiesto dalla stessa.
EQUIPARAZIONI
La Dott.ssa Teresa Nieddu (matr. 19274) chiede l’equiparazione del titolo conseguito ante riforma
in Lettere in data 20/11/2012 ad una delle Lauree Magistrali della classe D.M. 270/04 ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Il Consiglio riconosce alla Dott.ssa Teresa Nieddu
l’equiparazione alla Classe 15 delle Lauree Magistrali in Filologia, letteratura e storia dell’antichità.
ABBREVIAZIONI
La studentessa Russo Claudia (matr. 20/44/61377), laureata nel Corso di Laurea V.O. in Lingue e
Letterature straniere Moderne – Ind. Eur. Francese presso l’Università degli Studi di Palermo, ha
superato la prova d’accesso alla Laurea Magistrale in Storia e società in data 13/09/2012 e ha
colmato il debito di 5 cfu in Storia medievale, richiesto dalla Commissione giudicatrice, con i corsi
singoli.
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Storia e società
(44/dm 270) i seguenti esami sostenuti nel Corso di Laurea V.O. in Lingue e Letterature straniere
Moderne – Ind. Eur. Francese, Università degli Studi di Palermo: Affini e integrative (C): Storia
delle tradizioni popolari (12 cfu), Antropologia culturale (12 cfu). A scelta dello studente:
Sociologia (12 cfu).

A integrazione della delibera di abbreviazione del 5/06/2013 della studentessa Luisella Foddai
(matr. 20/44/30855), si riconosce, in aggiunta, l’esame di Antropologia culturale (6 cfu) nell’ambito
C (discipline affini e integrative).
A integrazione della delibera di abbreviazione del 5/06/2013 dello studente Sandro Pusceddu
(matr. 20/44/31063), si riconoscono, in aggiunta, i seguenti esami: ambito C (discipline affini e
integrative), Storia greca (6 cfu) e Antropologia culturale (12 cfu).
Piras Rita (matr. 20/40/62304). Proveniente dal Corso di laurea in Storia viene ammessa al 2° anno
del Corso di laurea in Lettere (40) (dm 270). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento
della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
Piras Rita
CFU
integrazioni ed Esami
Esami e Crediti
da sostenere
convalidati
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
5
1
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia,
Geografia

Geografia

5

1

Storia medievale
Storia romana

5
5

1
1

Lingua latina

5

1

Letteratura spagnola
Letteratura inglese

5
5

Storia della filosofia
italiana

5

Lingue e Letterature classiche
B Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne
Filologia Linguistica e Letteratura
Storia, Archeologia, Storia
dell'Arte

Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Storia economica
5
Storia della Chiesa e del 5
Cristianesimo
E Prova Finale e Conoscenza
della lingua straniera

Laboratorio di lingua
inglese e idoneità

3

F: Altre Attività

Laboratorio di
informatica e idoneità
Laboratorio di lingua
inglese 1
Laboratorio di lingua
spagnola 1
Totale

3
3
3
62

Lo studente Garau Antonio Ignazio (matr. 20/40/61512), iscritto al primo anno del Corso di
Laurea in Lettere, chiede la convalida delle attività didattiche svolte nella precedente carriera
accademica nel Corso di Laurea triennale in Lingua, letteratura e cultura della Sardegna. Il
Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU
negli ambiti sotto indicati:
Garau Antonio Ignazio
CFU
integrazioni ed Esami
Esami e Crediti
da sostenere
convalidati
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia,
Geografia

Lingue e Letterature classiche
B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

Glottologia

10

Linguistica

10

Storia romana

10

Storia medievale

10

2

Filologia Linguistica e Letteratura

Storia, Archeologia, Storia
dell'Arte

C: Discipline affini e integrative

Linguistica sarda
Filologia romanza
Linguistica sarda 2
Linguistica applicata e
fonetica
Storia della lingua
italiana

10
10
10
10
10

Linguistica italiana

Storia moderna

10

2

Storia dell’arte
medievale

10

Storia delle tradizioni
popolari
Storia della Sardegna

10

Tirocinio

5

10

D: A scelta dello studente

E: Prova Finale e Conoscenza
della lingua straniera
F: Altre Attività

Totale

Carla Piludu, iscritta per l'a.a. 2013-2014 al corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/62409), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea ante riforma (V.O.) in Lingue e
letterature straniere (matricola 42634) presso l’Università di Roma "La Sapienza".
Il Consiglio ammette l’iscrizione di C. Piludu al 2° anno e riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i seguenti esami sostenuti dalla
studentessa nella precedente Laurea in Lingue e letterature straniere.
Piludu Carla
CFU integra
Esami e Crediti convalidati
zioni
A: Attività formative di Base
Lingua e letteratura italiana
12
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Linguistica

12

Geografia

12

Lingua e letteratura spagnola

12

Semiotica del testo

12

Lingua e letteratura catalana 1
Storia e critica del cinema

12
12

D: A scelta dello studente

Lingua e letteratura italiana

12

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

Prova scritta di lingua spagnola

3

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche
B Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura
Storia
Archeologia
Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative

F: Altre Attività
93
Totale
I restanti esami sostenuti (Lingua e letteratura spagnola 2, 3, 4; Lingua e letteratura catalana 2;
Letteratura catalana contemporanea; Storia e cultura dei paesi catalani; Antropologia culturale;
Didattica delle lingue moderne; Storia e critica del cinema) sono recuperabili nel futuro percorso di
studio.
Zampieri Michela, iscritta per l'a.a. 2013-2014 al corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/62400), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea in Lingue e comunicazione (matricola
42634) presso l’Università di Cagliari.
Il Consiglio ammette la studentessa all’iscrizione al 2° anno e riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i seguenti esami sostenuti dalla
studentessa nella Laurea in Lingue e comunicazione:
Zampieri Michela
CFU integra
Esami e Crediti convalidati

zioni
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

10

2

Linguistica generale

5

1+ 6

10

2 (Storia
della
lingua
italiana)
1+6

Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche
B Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

Storia contemporanea

5

C Discipline affini e integrative

Storia e critica del cinema

5

Storia del teatro e dello
spettacolo

5

Storia del giornalismo 1
Storia del giornalismo 2
Storia della scuola

5
5
7

Informatica

5

Seminario

2

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Laboratorio teatro e lett.

2

totale
66
Gli esami restanti (Antropologia culturale -5 CFU e Psicologia generale-8 CFU) sono recuperabili
nel futuro percorso di studio

PASSAGGI
Con riferimento alla delibera di passaggio del Consiglio del 27/06/2012 della studentessa Lecca Valeria
(matr. 20/34/27156), dal Corso di Laurea Specialistica Lingua, letteratura e cultura della Sardegna al Corso
di Laurea magistrale in Storia e società, e secondo quanto segnalato dalla Segreteria studenti, a causa di un
errore di digitazione, la tabella di passaggio della studentessa Lecca Valeria viene così modificata; si precisa
che ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale in Storia e società, devono essere colmati quali
requisiti d’accesso: 5 cfu in M-STO/01 e 5 cfu in M-STO/02

Lecca Valeria
Esami e Crediti convalidati

CFU

Etnomusicologia
Lingua spagnola
Letteratura sarda e letterature
regionali 2
Linguistica mediterranea
Linguistica mediterranea 3

5
5
5

Letteratura sardo ispanica 2
Linguistica sarda 2
Linguistica sarda 3

5
5
5

B: Attività caratterizzanti
Storia generale ed europea

Storia dei paesi extraeuropei
Discipline storiche, sociali e
del territorio

Fonti, metodologie,
tecniche e strumenti della
ricerca storica

Discipline affini e integrative

5
5

D: A scelta dello studente

E Prova Finale

integrazioni
sostenere

ed

Esami

da

F: Altre Attività
Totale

40

CONVALIDA ESAMI CORSI SINGOLI

Lo studente Atza Manolo (matr. 20/44/61450) chiede il riconoscimento degli esami di Archivistica
tecnica e informatica (12 cfu) e Teoria e tecnica bibliobgrafica (12 cfu) sostenuti come corsi singoli
nel Corso di Laurea magistrale in Storia e società nell’A.A. 2012/13. Il Consiglio approva.
La studentessa Pani Maria Cristina (matr.20/44/61094) chiede il riconoscimento degli esami di
Archivistica tecnica e informatica (12 cfu) e Geografia regionale (12 cfu) sostenuti come corsi
singoli nel Corso di Laurea magistrale in Storia e società nell’A.A. 2011/12. Il Consiglio approva.
Lo studente Sappino Daniel (matr. 20/44/61855) chiede il riconoscimento degli esami di
Archivistica tecnica e informatica (12 cfu), Geografia umana (12 cfu) e Storia moderna 2 (12 cfu)
sostenuti come corsi singoli nel Corso di Laurea magistrale in Storia e società nell’A.A. 2012/13. Il
Consiglio approva.

Riconoscimento esami singoli
Tancredi Isaia, iscritto per l'a.a. 2013-2014 al corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/61909), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento dei seguenti
esami sostenuti come corsi singoli (99/CS/02293) nell'a.a. 2012-2013: Storia moderna 1 (12 CFU
voto 28/30); Geografia (12 CFU voto 27/30).
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm
270) gli esami sopra indicati.
Stefania Bernardini, iscritta per l'a.a. 2013-2014 al corso di laurea magistrale in Filologie e
Letterature classiche e moderne (matricola 20/42/61856), ai fini dell’abbreviazione al Corso di
Studi, chiede il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti come corsi singoli (99/CS/02294)
nell'a.a. 2012-2013: Linguistica italiana 2 (12 CFU voto 30/30); Letteratura spagnola 2 - Letteratura
sardo ispanica (12 CFU voto 30/30).
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Filologie e
Letterature classiche e moderne (42/dm 270) gli esami sopra indicati.
Alessandra Salis, iscritta per la.a. 2013-14 al corso di laurea magistrale in Filologie e letterature
classiche e moderne (n.m. 20/42/30919) chiede che vengano riconosciuti i seguenti esami sostenuti
come corsi singoli nell’a.a. 2011-2012: Letteratura italiana contemporanea 2 mod.A (6 CFU)-voto
30/30; Storia romana 2 (6 CFU)-voto 26/30.
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea Magistrale in Filologie e
letterature classiche e moderne (20/42) gli esami sopra indicati.
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Riconoscimento esami

Elio Giuseppe MONTIS (Lettere, matr. 20/40/28982) ha trascorso un periodo di 7
mesi presso l’Università di Köln. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Mediävistische Grund und Sclüsselkompetenzen: Paleographie II (Handschrift. des
12-15 Jarh.) (6 ECTS; voto ottenuto: 2,0/Gut) in sostituzione di “Paleografia e
diplomatica”. Voto proposto: 30/30
Einführung in die Wissenschaftstheorie II (6 ECTS; voto ottenuto: 2,3/gut) in
sostituzione di “crediti a scelta dello studente” (6 CFU in Ambito D); Voto proposto:
29/30;
Deutschkurse A1 (9 ECTS; voto ottenuto: 1,0/Sehr gut) in sostituzione di “Lingua
tedesca” (9 CFU in ambito C). Voto proposto: 30/30 e lode
Deutschkurse A2 (9 ECTS) come “Laboratorio di lingua” (9 CFU);
Lateinamerika zwischen den Weltkriegen (2 ECTS) + Tutorium zur Vorlesung
“Einfürung in der Anthropologie” come “Altre attività” (4 CFU in ambito D)
Progetti di studi all’estero
Alessandra ARU (Lettere, matr. 20/40/26802) trascorre un periodo di 9 mesi presso
l’Université di Bourgogne. Intende sostenere i seguenti esami:
Histoire romaine (5 ECTS) in sostituzione di “Storia romana” (5 CFU);
Histoire moderne (5 ECTS) in sostituzione di “Storia moderna 1B” (5 CFU);
Histoire contemporaine (5 ECTS) in sostituzione di “Storia dell’Europa
contemporanea” (5 CFU);
Histoire di cinema (5 ECTS) in sostituzione di “Storia del cinema” (5 CFU);
Literature anglaise (3 ECTS) in sostituzione di “Modulo di letteratura inglese” (3
CFU).
N.B. Si consiglia alla studentessa di scegliere delle attività integrative (moduli
d’esame, relazioni, tesine) per integrare durante la permanenza all’estero i crediti in
difetto.
Laura LUSSU (Filologie e Letterature classiche e moderne, matr. 20/42/30605)
trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Université di Bourgogne. Intende sostenere i
seguenti esami:
Littérature Française enseignement (6 ECTS) + Littérature Française (6 ECTS) in
sostituzione di “Letteratura francese 2 (12 CFU);
Littérature Comparée (3 ECTS) in sostituzione di “crediti a scelta dello studente” (3
CFU);
Cultures éducatives comparées (6 ECTS) in sostituzione di “crediti a scelta dello
studente” (6 CFU);
Anna Giulia MAODDI (Lettere, matr. 20/40/27123) trascorre un periodo di 6 mesi
presso l’Università di Köln. Intende sostenere i seguenti esami:
Beyond a Joke: Shakespeare and the Idea of Comedia (6 ECTS) + Britain at the ‘Fine
de Siècle’ (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura inglese 1” (12 CFU);
Alles nur Theater: das Performative in Kunst und Architektur Siècle’ (6 ECTS) in
sostituzione di “Esame opzionale ” (6 CFU in ambito C);

Einführungsvorlesung Neuere Geschichte (6 ECTS) in sostituzione di “Storia
contemporanea 1A” (6 CFU);
Deutsch Sprachkurs- Deutsch als Fremdsprache (9 ECTS) in sostituzione di “crediti a
scelta dello studente” (9 CFU);
Eleonora PUGGIONI (Lettere, matr. 20/40/28970) trascorre un periodo di 6 mesi
presso l’Università di Granada. Intende sostenere i seguenti esami:
Literatura Française española (edad media – siglo de oro) (6 ECTS) + in sostituzione
di “Letteratura spagnola 1A (6 CFU);
Historia de Grecia (6 ECTS) in sostituzione di “Storia greca” (6 CFU);
Historia moderna universal II (6 ECTS) in sostituzione di “Storia moderna 1A” (6
CFU);
Historia contemporania (6 ECTS) in sostituzione di “Storia contemporanea 1A” (6
CFU);
Historia de la filosofìa moderna (6 ECTS) in sostituzione di “Istituzioni di storia della
filosofia” (6 CFU);
Historia de la literatura francesa y sus textos (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura
francese 1A” (6 CFU);
Historia de las Mujeres (6 ECTS) come “esame opzionale” (6 CFU in ambito C o D).
Visti dalle Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio svolte dai
borsisti Erasmus/Placement dell’A.A. 2012/2013, vengono riconosciuti agli studenti in elenco n. 10
cfu in ambito F/tirocini:
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5. Varie ed Eventuali
Non essendoci Varie ed eventuali la seduta è tolta alle ore 18,15

La segretaria
Anna Mura Porcu

Il Presidente
Maurizio Virdis

